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Oggetto: mancata individuazione del personale avente diritto alla nomina ex art. 59, comma 4 del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 – Počkaj Mateja - trasformazione d’ufficio della nomina a tempo determinato 
da supplenza annuale ordinaria a supplenza annuale con possibilità di trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato. 

 

IL DIRIGENTE 

  

VISTA la O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle 
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

VISTO l’art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 
22 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione 
delle convocazioni dei candidati inseriti in Iª fascia delle GPS, aventi diritto ad un contratto a tempo 
determinato trasformabile a tempo indeterminato, giusta l’art. 6 del D.M. 242 di data 30 luglio 2021, tra le 
quali figurava l’odierna istante Mateja Počkaj; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 9537 di data 30 agosto 2021 con il quale è stata erroneamente disposta 
l’esclusione dalle nomine in argomento della docente Mateja Počkaj per l'asserita mancanza dei tre anni di 
servizio, necessari per accedere alla nomina ex art. 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

CHE con successiva convocazione prot.n. 9875 di data 7 settembre 2021, la medesima Mateja Počkaj 
veniva successivamente convocata per l'individuazione alla nomina con contratto di supplenza annuale al 
31/08/2022, come da atto di individuazione, acquisito agli atti di protocollo sub prot. n. 10020 di data 9 
settembre 2021; 

RILEVATO, tuttavia, che da successive ulteriori verifiche, la docente Mateja Počkaj risulta vantare tre anni di 
servizio ai fini della nomina con contratto a tempo determinato di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 22 luglio 2021, n. 106, e con le modalità di 
cui al D.M. 242 di data 30 luglio 2021; 

RILEVATO, altresì, che l’individuazione disposta con il precitato atto, acquisito agli atti di protocollo sub 
prot. n. 10020 di data 9 settembre 2021, già garantisce all'interessata la stipula di un contratto a tempo 
determinato con scadenza 31/08/2022 e che, pertanto, si tratta di dover modificare detta nomina sul piano 
meramente formale; 

VISTO il reclamo dell'interessata, acquisito agli atti sub n. 9813 di data 06 settembre 2021; 

SENTITA l’interessata per le vie brevi in data 16 settembre 2021; 

decreta 

1. Di confermare l’atto di individuazione prot. n. 10020 di data 9 settembre 2021, nella parte in cui 
consente alla docente Mateja Počkaj la stipula di un contratto a tempo determinato nella classe di 
concorso e nella scuola prescelta; 

2. Di dare atto, tuttavia, che la docente Mateja Počkaj aveva diritto alla nomina sin dal 30 agosto 2021, con 
diritto alla stipula dal 1° settembre 2021; 
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3. Di rettificare conseguentemente in via unilaterale e d’ufficio, l’atto di individuazione prot. n. 10020 di 
data 9 settembre 2021, come segue: 

IN DIRITTO: 

- L'individuazione si intende da GPS di prima fascia, come in origine correttamente previsto dalla 
convocazione con decreto prot.n. 9450 di data 27 agosto 2021, secondo quanto previsto e con le 
modalità stabilite dal D.M. 242 di data 30/07/2021, articolo 6 - (Trasformazione del contratto a 
tempo determinato in contratto a tempo indeterminato) : 

- 1. I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il 
percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

- 2. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova 
disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, è superata dai 
candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una 
commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.  

- 3. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il 
docente è assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, 
e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa 
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti 
comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

- 4. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione 
a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. 

IN FATTO: l’Istituto scolastico stipulerà il relativo contratto personale di lavoro a tempo determinato, con 
decorrenza 1° settembre 2021 e scadenza 31 agosto 2022. 

 

 

Il dirigente 

Igor Giacomini 

 

 

 

 

Si notifichi: 

all’interessata: matejapockaj@pecgiornalisti.it  

all’istituto scolastico di riferimento; 

al sito Web dell’Usr; 
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